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Bilanci e progetti
È giunto il momento dell’anno dedicato al bilancio dei mesi trascorsi e alla previsione per
quanto si vorrà attuare nel nuovo anno. Per la
Fondazione Brunenghi si chiude un anno ancora segnato dall’emergenza pandemica,
meno traumatica del 2020, anche perché grazie all’impegno di tutto il personale la Fondazione è libera dal covid. Ma chi immagina una

Fondazione solo chiusa a protezione del virus,
sbaglierebbe, infatti, la Brunenghi, con i suoi
ospiti e con tutti i suoi operatori, è in rapporto
fecondo con l’intera comunità locale.
Si pensi alle molteplici iniziative che animano
le giornate degli ospiti e alle relazioni che suscitano nelle diverse realtà del volontariato.

Non solo attività ludiche e di animazione, infatti, solo grazie alla disponibilità dei volontari, in collaborazione con il personale, la
Fondazione riesce a rispondere alle richieste
di incontro tra familiari e ospiti, sia in presenza sia in videoconferenza. L’attenzione alle
necessità della Brunenghi è resa visibile anche
da altri segnali come la donazione di un’autovettura da parte del
gruppo promotore Festa
dell’Anziano o l’iniziativa dei Nipoti di Babbo
Natale.
Sicuramente è massima
la vigilanza del Consiglio di amministrazione
sul fronte finanziario,
infatti, nonostante le ripercussioni economiche
negative degli ultimi
due anni, il solido bilancio della Fondazione,
garantito anche dalle
oculate gestioni succedutesi negli anni, ha
permesso di affrontare
il periodo critico con
sufficiente serenità, non
aumentando per molti
anni le rette, assicurando nello stesso
tempo un elevato livello
qualitativo nell’assistenza agli ospiti.
Purtroppo la crescente
tensione sul mercato
dell’energia, sui prodotti alimentari e il perdurare della pandemia
che richiede un consistente uso di dispositivi
individuali di sicurezza stanno causando problemi di sostenibilità economica con le rette
attuali.
Il Consiglio di amministrazione, però, non
vuole garantire solo l’esistente e per offrire un
continuo miglioramento alla qualità della vita
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degli ospiti ha avviato un disegno di grande
respiro, infatti, su proposta della direzione sanitaria è partito il progetto Gentlecare che
coinvolgerà tutto il personale della Fondazione, così da poter migliorare l’offerta sociosanitaria della Brunenghi.
La trasformazione dell’area che si trova nell’ala posteriore degli edifici della Fondazione,
ora inutilizzata, in una zona verde è un altro
progetto che il Consiglio di amministrazione
vuole avviare.
La realizzazione di un parco con diverse essenze arboree e spazi attrezzati per gli ospiti
e per i loro familiari permetterebbe di offrire
una migliore qualità di vita, consolidando,
inoltre, i rapporti con la comunità locale offrendo anche una potenziale opportunità di integrazione con gli istituti scolastici confinanti
con questo spazio.
I servizi offerti dai poliambulatori ai cittadini
di Castelleone e a quelli dell’intero territorio
riscuotono un crescente aumento di richieste
e un apprezzato ritorno di soddisfazione, stimoli costanti per migliorare qualità e offerta
delle diverse specializzazioni. Continua anche
l’attività dei servizi domiciliari con nuove richieste di accesso, segno che la Fondazione è
stata in grado di intercettare richieste e bisogni
che venivano dalla comunità.
I progetti sono sempre segno di vitalità, l’augurio per il nuovo anno è unire le energie e la
creatività di tutti per riuscire a realizzarli così
da poter rispondere alle esigenze di antiche e
nuove necessità.
Stefano Biaggi, presidente
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Corso gratuito per Ausiliario Socio Assistenziale (A.S.A.)
La Fondazione Brunenghi di Castelleone e le
Fondazioni Vismara-De Petri di San Bassano
e Ospedale della Carità di Casalbuttano hanno
organizzato, in collaborazione con la Società
ARBRA Service srl di Cremona, un corso
GRATUITO per formare Ausiliari Socio Assistenziali (A.S.A.) da inserire, una volta acquisita la qualifica, nei propri servizi.
Il corso, completamente gratuito, vedrà la frequenza di 20/25 corsisti selezionati fra le domande che perverranno.
Gli interessati possono inoltrare le adesioni a
ARBRA attraverso l’invio all’indirizzo mail
adesioni@arbra.it.
La sede del corso sarà a San Bassano mentre
i requisiti soggettivi e i documenti necessari
per frequentare sono:
• la maggiore età
• copia del codice fiscale e documento identificativo e qualora si tratti di stranieri, i documenti attestanti la regolarità del
soggiorno secondo la normativa nazionale
e/o comunitaria vigente
• aver conseguito almeno la licenza media;
qualora il titolo di studio è stato acquisito
all’estero, occorre avere la traduzione asseverata presso un tribunale in Italia (sia per
paesi UE che per paesi extra UE)

• dichiarazione di stato di disoccupazione rilasciata dal Centro per
l’Impiego;
• buona conoscenza della lingua
italiana (dovrà essere superato un
test di comprensione)
Caratteristiche del corso:
• durata complessiva di 800 ore di
cui:
- 450 di teoria
- 350 di tirocinio
• si terrà presso l’Oratorio di San
Bassano dalle ore 8.30 alle ore
13.30
• i tirocini verranno svolti nelle
RSA proponenti
• l’attestato ASA verrà rilasciato al
superamento dell’esame finale
• inizio previsto entro il mese di
febbraio 2022
Si tratta di una grande opportunità
che assicura la certezza del posto di
lavoro al termine del corso.
Per informazioni ci si può rivolgere
ad ARBRA al numero 0372 30096
oppure direttamente alla Fondazione.

Aperitivo col Direttore
Il Direttore Generale ha passato un momento di spensieratezza con alcuni residenti della RSA e utenti del CDI. Insieme alle educatrici e
agli operatori di reparto lo scorso mese di novembre sono stati organizzati gli “aperitivi con il direttore”.
Il giorno 8 novembre è stata la volta del piano terra della RSA, mentre
il 10 novembre il momento di festa ha visto la partecipazione degli
ospiti del piano primo, sempre della RSA, e del Centro Diurno.
Quanto prima l’appuntamento con l’aperitivo verrà organizzato anche
al secondo piano della RSA.
È stato un momento diverso dalla solita routine quotidiana che ha visto
la partecipazione gioiosa di tutti residenti.

Dono di un’automobile da parte del
Gruppo Promotore Festa dell’Anziano
per la Brunenghi

Il 2020 e il 2021 non hanno visto all’opera i volontari del Gruppo Promotore Festa dell’Anziano; l’ultima edizione della festa risale al 2019,
era la 36a. Però non si sono dimenticati della Brunenghi e hanno voluto
donare una parte dei soldi raccolti negli anni attraverso le feste per
l’acquisto di un’autovettura da mettere a disposizione dei servizi domiciliari della Brunenghi.
Una donazione di euro 15.700 che ci ha consentito di acquistare,
presso la concessionaria Bianchessi di Madignano, una Kia Rio ibrida.
La Fondazione ha voluto ringraziare il Gruppo di volontari l’11 dicembre con una semplice festa durante la quale il parroco don Giambattista ha benedetto l’auto e tutti coloro che la utilizzaranno.
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Incontro con i volontari per lo scambio di auguri
Il Presidente, accompagnato dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo della
Fondazione Brunenghi, ha incontrato i rappresentanti dei numerosi volontari che, pressoché
quotidianamente, mettono il loro tempo a disposizione dei residenti della nostra struttura.
Sono i volontari del Gruppo Solidale Ospiti
Brunenghi, del Caffè Alzheimer e gli autisti

dei pulmini del Centro Diurno. Con la loro
opera e la loro presenza donano tempo, beni
e servizi alla Brunenghi al fine di migliorare
le attività, gli ambienti, la vita dei residenti.

In questi mesi sono stati preziosi nel coadiuvare i nostri
operatori durante gli accessi
dei familiari per le visite.
Il Gruppo Solidale, nonostante
l’impossibilità di organizzare
gite e vacanze come negli anni
precedenti, è molto presente
durante alcune
feste di compleanno, inoltre ha donato
sveglie e tende
per le stanze di degenza.
I volontari autisti, già da alcuni anni, permettono la possibilità di svolgere un servizio
trasporto degli ospiti del Centro Diurno, altrimenti davvero
difficile da organizzare e sicuramente molto costoso. Fanno tutti parte della
bella “famiglia” che è la Brunenghi. Un grazie
davvero di cuore a tutti loro.
Con questo numero del giornalino cogliamo

Progetto nipoti di
Babbo Natale 2021
La nostra Fondazione per il secondo anno
consecutivo partecipa al progetto “i nipoti di
Babbo Natale” che prende avvio a Praga nel
2017 e dà la possibilità agli anziani di esprimere un desiderio e di riscoprire una dimensione di ascolto di sé.
Quest’anno la slitta dei desideri è arrivata a
quota trenta e la nipote più distante vive in
provincia di Reggio Calabria.
I primi doni giunti in struttura sono già stati
consegnati e hanno spaziato tra trucchi, carte
da gioco, dolciumi, maglioni o decorazioni
natalizie e ognuno di questi ha racchiuso una
piccola storia, un ricordo, generando sorrisi in
più. Non è però stato semplice ricercare regali
tra i nostri residenti, in quanto ora più che mai
il desiderio comune è avere a fianco i propri
famigliari.
L’obbiettivo del progetto, infatti, sebbene a distanza, è proprio metterci in relazione con
l’altro, il noi genera appartenenza, l’io e il tu
insieme.
Perfetti sconosciuti diventano nipoti e hanno
il desiderio di rendere felici gli anziani che
“hanno bisogno di poco, ma di quel poco
hanno molto bisogno”.

Scansiona il QR CODE
e vedi la galleria fotografica.

l’occasione anche per iniziare una Campagna
di reclutamento volontari.
Vogliamo stimolare tutti a pensare di mettersi
a disposizione anche per poche ore alla settimana.
Servono autisti, addetti alle visite, persone disponibili ad aggregarsi al Gruppo Solidale.
Fatevi avanti senza timore ABBIAMO BISOGNO DI TUTTI. Ringraziamo anticipatamente per l’attenzione, la collaborazione e la
disponibilità.
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Il metodo Gentlecare
Da qualche tempo, noi tutti che ci occupiamo
dei nostri anziani della Fondazione Brunenghi
(amministrazione ed operatori) stiamo
conducendo una riflessione su come rendere
migliore la vita che offriamo ai nostri Ospiti
in RSA.
I nostri anziani sono persone fragili, affette da
malattie fisiche e, nella maggior parte dei casi,
da problemi cognitivi più o meno gravi.
Arrivano nella nostra struttura lasciando per
sempre la loro casa, dove vivevano con i loro
ritmi, circondati spesso dai loro cari, dai loro
oggetti, delle memorie di una vita.
Qui da noi dovrebbero trovare non solo un
luogo dove vengono offerte cure mediche ed
infermieristiche, igiene, ginnastica ed
animazione, ma, soprattutto, un’altra casa,
intesa come luogo di sicurezza, intimità e
stabilità, dove la propria voce viene ascoltata,
i propri desideri assecondati, e dove la
giornata è piena di momenti piacevoli.
Perchè una RSA, o come si diceva una volta,
una Casa di riposo, deve essere appunto prima
di tutto una casa, e non un ospedale.
Quando abbiamo conosciuto il “Metodo

Gentlecare” abbiamo pensato che poteva
essere la strada giusta.
Si tratta di un metodo ormai conosciuto e
sperimentato in un’ampia parte del mondo, in
grado di darci le conoscenze e gli strumenti
necessari per poter realizzare il nostro
obiettivo. È stato, in origine, elaborato in
Nordamerica da una terapista occupazionale
(Moira Jones) che aveva un padre affetto da
demenza e che si è scontrata con l’approccio
di cura del tutto inappropriato che il modello
della medicina ospedaliera offriva.
È un metodo che propone un approccio
globale all’anziano, che ha come obiettivo il
benessere della persona attraverso: un’azione
sull’ambiente, fatto di spazi sicuri e
personalizzati dove l’anziano possa trovare
oggetti familiari, capaci di risvegliare ricordi
del vissuto; un’azione sulle persone, intese
come tutti quelli che si prendono cura
dell’anziano (operatori, volontari e familiari)

che, attraverso l’osservazione e la conoscenza
della storia della persona, possono, con il loro
linguaggio ed il loro comportamento, creare
un clima di serenità e diminuire il disagio e lo
stress, dovuti alle disabilità fisiche e cognitive
delle persone che assistono; un’azione sui
programmi delle attività, che si adattano alle
esigenze degli ospiti, ai loro ritmi e ai loro
desideri, e li facciano sentire “in azione”,
protagonisti, nelle piccole cose di tutti i giorni.
Ci rendiamo conto che si tratta di obiettivi
ambiziosi, che richiedono impegno, molta
flessibilità e disponibilità al cambiamento,
anche nel riconoscere che le nostre regole,
magari ottime per una buona organizzazione,
non sempre vanno incontro ai bisogni globali
dei nostri ospiti.
Abbiamo iniziato questo cammino con
entusiasmo, intraprendendo un percorso di
formazione per tutti gli operatori, in modo da
poter condividere tutti le stesse competenze e
la stessa conoscenza di strumenti ed obiettivi.
Abbiamo fatto qualche piccolo passo, per
esempio favorendo il “risveglio naturale”
degli ospiti al mattino, senza forzarli a
svegliarsi e iniziare le attività
dell’igiene quando lo schema
organizzativo lo prevede, e ci
accingiamo ad introdurre i
primi cambiamenti, partendo
dall’ambiente .
Concludiamo con le parole di
Moira Jones, come augurio e
proposito per il nostro progetto:
“Ciascuno di noi, qualunque
sia il suo ruolo, aiuta la
persona anziana a richiamare
un ricordo, a restituire dignità,
a vivere la giornata come se
non fosse una persona malata.
Qualsiasi tipo di gesto e di
oggetto deve risuonare nella vita della
persona anziana e ridare, anche se per un
attimo, il controllo della propria vita”.

Festa per il
personale andato
in pensione
Sabato 18 dicembre l’intera Brunenghi ha voluto ringraziare i dipendenti che sono andati
in pensione tra la fine del 2018 e il primo semestre 2021. È ripresa così una tradizione che
ha da sempre caratterizzato la Fondazione e i
rapporti con i propri operatori, interrotta per
la pandemia. D’ora in poi ritornerà ad essere
un appuntamento fisso di ogni anno.

Sono stati ringraziati e festeggiati:
Beduzzi Antonella, A.S.A. dal 1/03/2000 al
31/12/2018; Bignamini Raffaella, A.S.A. dal
1/12/1996 al 31/01/2020; Cresci Maria,
A.S.A. dal 22/04/2003 al 31/01/2021; Curtarelli Loredana, Aiuto Cuoco dal 28/07/2003
al 30/06/2021; Ferrari Rosangela, A.S.A. dal
1/06/1989 al 31/12/2018; Guardavilla Francesca, Addetta alla Lavanderia dal 4/01/1999
al 23/04/2019; Lamanna Rosa, A.S.A. dal
4/07/2011 al 31/08/2019; Lameri Maria
Luisa, Addetta alla Cucina dal 7/06/2010 al
31/05/2021; Linke Dorota, Infermiera dal
4/01/2005 al 30/09/2019; Papa Angelo, Direttore Generale dal 1/3/1986 al 31/12/2018;
Parati Gabriella, Addetta alla Lavanderia dal
1/2/1985 al 31/12/2018; Roda Adriana,
A.S.A. dal 1/12/1996 al 31/07/2019; Remedio Angelo, Impiegato dal 1/5/1995 al
29/02/2020.
A ciascuno è stata donata una cornice con all’interno un edificio caratteristico di Castelleone. Ancora un grazie di cuore grande come
la Brunenghi.

55 anni di matrimonio
La signora Maria Piacentini è nata il 22 dicembre 1941 a Casaletto Ceredano ed è ospite
della RSA Brunenghi dal maggio 2020.
Il 23 novembre scorso ha festeggiato i suoi 55
anni di matrimonio con il marito Vincenzo
Barbieri insieme ai tre figli Gabriele, Gian
Luca e Maurizio.
La preghiera di don Giambattista e di suor
Matilde ha voluto sottolineare il senso vero di
un’unione che supera il passare degli anni e
gli affanni dell’esistenza.
È stato un momento semplice, ma ricco di
emozione mista a commozione.
A Maria e Vincenzo vanno i più sinceri auguri

e felicitazioni da parte di tutta la Fondazione
Brunenghi.
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